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Premesse 

La presente lettera d’invito/disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla 

procedura negoziata senza pubblicazione di un preavviso informativo di gara indetta dal Comune di 

Giaveno, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo 

della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto 

avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di ripristino versanti in frana Borgata Voleri. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con delibera di G.C. n. 148  del 15/12/2017 e avverrà con il criterio 

del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 95, comma 4, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con le 

modifiche apportate dal successivo decreto correttivo. 

Il progetto è stato validato da parte dell’Arch. Alessandro Trabucco Area Lavori Pubblici del Comune di 

Giaveno. Il luogo di esecuzione dei lavori è nel territorio del Comune di Giaveno.  

CIG 7339282719 - CUP F67H17001800005 

Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Alessandro Trabucco Area Lavori Pubblici c/o Comune di 

Giaveno, via Francesco Marchini n. 1 – 10094 Giaveno Torino – Italia. 

Si specifica che i lavori verranno tassativamente consegnati in pendenza di contratto e dovranno essere 

avviati nel rispetto del cronoprogramma operativo approvato; il mancato rispetto della presente 

condizione sarà motivo di risoluzione del contratto per colpa dell’assegnatario.  

 

Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara  

1.1. L’importo netto dei lavori, ammonta ad €. 61.920,76, di cui €. 6.688,19  per oneri per la sicurezza non 

soggetto a ribasso. Ai soli fini della verifica della congruità dell’offerta, il costo tabellare della 

manodopera è di €. 23.488,75; 

L’importo netto sul quale verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara ribasso, ammonta ad € 

55.232,57 (euro cinquantacinquemiladuecentotrentadue virgola 57). 

 

1.2. l’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:   

tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto 

Lavorazione Categoria 
Classific

a 

Qualifica- 

zione ob- 

bligatoria 

 

Importo  

(€) 
% 

Indicazioni speciali ai fini 

della gara 

Prevalente o 

scorporabile 

Subap- 

paltabile(1) 

Strade, autostrade, 

ponti, viadotti, 

ferrovie, 

metropolitane 

 

OG 3 

 SI 55.232,57  100 % 30 % 

Totale  100%   

1.3. L’appalto è finanziato con fondi A.T.O. a disposizione di questo Ente; 

1.4. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo”. 

1.5. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei 

termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 

2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. 

2. Soggetti ammessi alla gara 

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 

paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 



2.1.1. operatori economici con idoneità individuale (imprenditori individuali anche artigiani, società 

commerciali, società cooperative, consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane 

e consorzi stabili); 

2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di concorrenti, 

consorzi ordinari di concorrenti e gruppo europeo di interesse economico, oppure da operatori che 

intendano riunirsi o consorziarsi); 

2.1.3. operatori economici stranieri. 

2.2. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 92 del Regolamento. 

3. Condizioni di partecipazione  

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

3.1.1. le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

3.1.2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 

159; 

3.1.3. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

3.2. Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma 

individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti.  

3.3. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 

imprese artigiane), è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo 

divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un 

consorzio stabile.  

4.  Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avverrà nelle forme previste dalla Legge. 

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 

5.1 Il progetto esecutivo è visionabile sul sito del Comune di Giaveno al seguente indirizzo 

http://www.comune.giaveno.to.it/uffici-e-procedimenti/bandi-di-gara/   (sezioni bandi e gare). Eventuale 

consegna agli interessati avverrà gratuitamente unicamente presso l’ufficio Lavori Pubblici 

congiuntamente ad eventuale sopralluogo, (via Scaletta n. 7 – Giaveno – tel. 011 9326461), per cui i 

richiedenti dovranno fornirsi dei supporti informatici; 

5.2 Viene richiesto sopralluogo obbligatorio, previa richiesta di appuntamento telefonando all’ufficio LL.PP. 

tel 0119326461. Il soggetto incaricato dal concorrente della visione e del ritiro della documentazione 

dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale 

rappresentante del soggetto che intende concorrere. 

5.3 Non costituirà comunque motivo di richiesta di indennizzi o risarcimenti da parte dell’appaltatore 

qualora si rilevino elementi che siano accertabili a seguito di accurata visione preliminare dei luoghi e 

degli atti di progetto.  

5.4 Il sopralluogo verrà effettuato nella data ed ora concordata con l’ufficio competente. All’atto del 

sopralluogo verrà rilasciata dichiarazione attestante tale operazione; 

5.5 Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 

concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di 

delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente. 

http://www.comune.giaveno.to.it/uffici-e-procedimenti/bandi-di-gara/


5.6 In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora 

costituiti, in relazione al regime della solidarietà, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato 

per tutti gli operatori economici raggruppati. 

5.7 In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo 

deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come 

esecutore dei lavori. 

6 Chiarimenti  

6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare al RUP (per la parte tecnica), all’indirizzo di: tel. 011 9326461 - fax: 011 9378745, e-mail: 

alessandrotrabucco@giaveno.it , entro e non oltre 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte.  

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle 

richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura che 

siano di interesse generale, saranno pubblicate all’indirizzo internet www.giaveno.it .  

Ai concorrenti è garantita la facoltà di accesso ai documenti presentati in fase di gara dal primo in 

graduatoria. La loro riproduzione è consentita previo pagamento dei costi copia e collazione, ad eccezione 

della documentazione relativa alla verifica di congruità dell’offerta, documento visionabile, ma non 

riproducibile senza consenso scritto dell’interessato.  

 

7 Modalità di presentazione della documentazione 

7.1 le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

a. potranno essere contenute in unico documento e devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 

del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del 

dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare 

contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia 

fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun 

dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 

dichiarazioni su più fogli distinti;  

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle 

dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 

ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

7.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 

copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445; 

7.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 38, comma 5, l’art. 

39, comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice. 

7.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera 

e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 

assicurare la fedeltà della traduzione. 

7.5 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 

appaltante. 

7.6 il c.d. “soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dal 

D.Lgs n. 56 del 19/04/2017  ha applicazione nei seguenti casi:  

 

 dichiarazioni in parte omesse, i cui elementi siano desumibili da attestati ufficiali subito verificabili od 

altre autocertificazioni o documenti presentati in sede di gara;  

mailto:alessandrotrabucco@giaveno.it


 documenti non in regola con le disposizioni sul bollo, ne sarà fatta richiesta di regolarizzazione;  

 pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità di Vigilanza: verrà segnalata l’inottemperanza 

all’Autorità stessa; 

 mancanza di attestato di sopralluogo, qualora tale circostanza venga comprovata dai documenti in 

possesso dell’ufficio LL. PP.; 

 omessa indicazione nell’offerta dello sconto o prezzo proposto in lettere;  

 qualora il concorrente alleghi unico documento d’identità personale per tutte le autocertificazioni 

prodotte; se tale documento di riconoscimento è scaduto, verrà richiesta la regolarizzazione; 

 cauzione provvisoria insufficiente; 

 omessa presentazione di documento d’identità del dichiarante; 

 omessa presentazione del documento “Passoe”; 

 autocertificazione mancante di alcuni elementi essenziali; 

 

Avrà luogo l’esclusione dalla gara non regolarizzabile per:  

 ritardo nella presentazione delle offerte, anche se imputabile esclusivamente a disguidi postali; 

 nel caso in cui l’offerta contenga riserve o condizioni di validità; 

 mancata sottoscrizione dell’offerta o delle autocertificazioni – in caso di offerta presentata da operatori 

economici con idoneità plurisoggettiva l’esclusione sarà operata anche nel caso in cui tale omissione sia 

riscontrata anche nei confronti di uno solo dei soggetti obbligati; 

 qualora l’offerta economica proponga aumento rispetto al prezzo stabilito a base d’asta; 

 qualora le buste non siano chiuse e/o confezionate come previsto nell’art. 14 della presente;  

 omessa presentazione dei documenti di cui ai punti A) e B);  

 qualora la stazione appaltante accerti che le offerte di due o più concorrenti sono imputabili ad un unico 

centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 

8 Comunicazioni 

8.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi 

di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 

effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai 

concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, in caso di indicazione di 

indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo 

PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi nell’utilizzo di 

tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente la S. 

A.  declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

8.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 

formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

8.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

9 Subappalto 

9.1 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 

concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali 

indicazioni il successivo subappalto è vietato.  

9.2. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i, che verranno effettuati 

all’appaltatore, che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, 

copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia 

effettuate. Nel caso in cui non venga prodotta tale attestazione verranno sospesi i pagamenti per i SAL 

successivi senza Applicazione interessi di mora;  



10 Ulteriori disposizioni  

10.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente. 

10.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 

stipulare il contratto d’appalto, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta danni o risarcimenti 

al Comune. 

10.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

10.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel 

termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le 

spese relative alla stipulazione del contratto e sua registrazione sono a carico dell’aggiudicatario. Sono 

comunque confermate le norme indicate in premessa circa la consegna anticipata dei lavori.  

10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.  

10.6. Successivamente, possibilmente in contraddittorio, la verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta nei 

confronti del concorrente che ha offerto il prezzo più basso, secondo le modalità previste dall’art. 97 

D. Lgs 50/2016. Qualora non presente in sala, al primo in graduatoria verranno richieste le 

documentazioni integrative ed eventuali documenti di regolarizzazione tramite “soccorso istruttorio”; 

10.7. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio, al termine della seduta pubblica di gara. 

10.8. La stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato 

preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi del Codice o di recesso dal contratto 

ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.  

11 Cauzioni e garanzie richieste 

11.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, pari al 

2% dell’importo a base di gara intestata al Comune di Giaveno pari a €. 1.104,65 e costituita, a scelta 

del concorrente: 

a. in contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale (banca Unicredit agenzia di Giaveno); 

b. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 

106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 

di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 

nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

 

11.2 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: 

11.2.1 essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento 

(fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività 

produttive del 23 marzo 2004, n. 123, ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 

109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 

11.2.2 essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

11.2.3 avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

11.2.4 qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti 

con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli 

operatori che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il GEIE; 

11.2.5 prevedere espressamente:  



a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 

1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante;  

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, 

a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di 

cui art. 123 del Regolamento.  

11.3 Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme 

alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva, 

sono ridotte del 50 % ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

11.4 La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di 

valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di 

esclusione; 

11.5 Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata 

all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 

concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione; 

11.5.1.1 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione 

definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 123 del Regolamento; 

12 Pagamento in favore dell’Autorità 

12.1 I concorrenti non sono tenuti al pagamento di tale contributo.  

13 Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa  

13.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

13.1.1 attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) nella categoria OG 3 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 61 del 

Regolamento, la qualificazione in categoria adeguata ai lavori da assumere. 

            In alternativa i concorrenti devono dimostrare l’esecuzione di lavori nella categoria OG3 nel 

quinquennio precedente alla presente data per un importo superiore all’importo stabilito a base 

d’asta ed essere in possesso degli altri requisiti previsti dall’art. 90 D.P.R. 207/2010; 

13.1.2. Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale i requisiti 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere 

posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40 %; la 

restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre 

imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero 

raggruppamento. In ogni caso la capogruppo dovrà essere in possesso dell’attestazione di cui 

al punto precedente.  

13.1.3. Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi di tipo verticale i requisiti economico-

finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla 

capogruppo nella categoria prevalente. 

13.1.4. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili assimilabili alla 

categoria OG3 possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo 

un raggruppamento di tipo misto. nell’eventualità di raggruppamento temporaneo con imprese 

non qualificate SOA, le stesse dovranno possedere i seguenti requisiti: 

► esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data odierna appartenenti a ciascuna 

categoria dell’appalto, di importo non inferiore a quello di cui è prevista l’esecuzione;  



► costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati 

dall’art. 79, comma 10, del Regolamento; 

► dichiarare il possesso di adeguata attrezzatura tecnica; 

13.2 In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato, può 

dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo 

avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in 

solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

13.3 È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria 

per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara. 

13.4 Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

14 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

14.1 Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve 

pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12,00 del giorno 18/01/2018, 

esclusivamente all’indirizzo via Francesco Marchini n. 1. Si precisa che per “sigillatura” deve 

intendersi un sistema tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura 

originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e 

delle buste. 

14.2 È facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 

9,00 alle ore 12,00 presso l’ufficio protocollo del Comune di Giaveno, all’indirizzo precitato. Il 

recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

14.3 Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 

[denominazione e ragione sociale] e riportare la dicitura “contiene offerta lavori di ripristino versanti 

in frana Borgata Voleri”. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti 

temporanei di impresa, consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i 

singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.  

14.4 Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti 

l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

14.4.1  “A - Documentazione amministrativa”;  

14.4.2  “ B - Offerta economica”. 

14.5 Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 

all’importo a base di gara. 

15 Criterio di aggiudicazione 

15.1 L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso. 

15.2 L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta 

dell’appalto, al netto degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera. 

16 Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa” 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

a. istanza di partecipazione alla gara, con contestuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 

redatta in lingua italiana e sottoscritta dal proponente secondo la modulistica predisposta (allegato n. 

1), che dovrà essere corredata da copia fotostatica di un valido documento d’identità del 

sottoscrittore; nel caso di partecipazione in ATI non costituita, l’istanza deve tassativamente essere 

presentata da ognuno dei soggetti da raggruppare;  

b. PASSOE: debitamente sottoscritto, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS 

dell’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici /A.N.A.C. 



Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo 

all’apposito link sul portale ANAC (servizio ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni 

ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS ed individuata 

la procedura di affidamento a cui si intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal 

sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenete la documentazione amministrativa. Inoltre gli 

operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla 

dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che 

sono nella loro esclusiva disponibilità e pertanto, non reperibili presso enti Certificatori. Resta fermo 

l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa 

vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento. 

c. DGUE – documento di gara unico europeo: alla documentazione summenzionata deve 

essere allegato il DGUE redatto ai sensi dell’art. 85 del D.LGS. 50/2016, utilizzando il modello 

allegato alla presente.  

d.            Garanzia provvisoria intestata al Comune di Giaveno di importo non inferiore a €. 1.104,65; 

costituita a norma art. 11 della presente. 

 

16.1 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a 

pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o 

consorzio; 

16.2 Si precisa che: 

1. a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo nel caso di raggruppamenti 

temporanei, consorzi ordinari e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta;  

2. a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo nel caso di consorzi cooperativi, di 

consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il 

consorzio concorre;  

3. a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, devono essere 

rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del ex Codice 

(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e 

direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per 

le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso 

di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle 

quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione 

azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci; 

4. ► a pena di esclusione, l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), deve essere 

resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del ex 

Codice, cessati nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le 

imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore 

tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre 

società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona 

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di 

società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali 

siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione 

azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione 

societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli 

amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha 

ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i 

suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa 



dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata. 

16.3 nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono 

essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore 

economico che compone il concorrente. 

16.4 per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di 

qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, 

resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo 

procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale 

come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare. 

16.5 in caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda: 

a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione 

di carattere speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria; 

b. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, relativa al 

possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di 

qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria; 

c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale: 

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 

Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del 

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 

avvalimento; 

2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta 

la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 

sensi dell’art. 34 del Codice; 

d. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata 

dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di 

avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla 

suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del 

soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il 

concorrente. 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

16.6 a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle 

imprese consorziate; 

16.7 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il 

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e 

per conto proprio. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

16.8 a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 

mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che 

verranno assunte dai concorrenti riuniti. 



Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

16.9 a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con 

indicazione del soggetto designato quale capogruppo. 

16.10 dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote 

di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 

16.11 a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte 

dai concorrenti riuniti o consorziati. 

17 Contenuto della Busta “B - Offerta economica”  

17.1 Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

1. dichiarazione contenente l’indicazione dello sconto percentuale offerto sul prezzo a base d’asta, i 

costi della sicurezza aziendale e della manodopera, utilizzando l’allegato modulo;  

 

17.2       l’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà 

essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al 

paragrafo 16.1.  

17.3    non comporta invece esclusione dalla gara l’omissione delle imposte sul bollo, che la percentuale di 

sconto non sia indicata in lettere, oppure che non vengano indicati i costi aziendali della sicurezza ed il 

costo della manodopera, elementi che verranno eventualmente richiesti in fase di verifica dell’anomalia 

dell’offerta.  

18 Procedura di aggiudicazione  

18.1. Operazioni di gara 

18.1.1. Stante l’urgenza nella consegna dei lavori, in unica seduta pubblica che avrà luogo presso la sede 

del Comune di Giaveno il giorno 18/01/2018, alle ore 14.30 avrà luogo l’analisi della 

documentazione amministrativa, l’ammissione alla gara e la formazione della graduatoria definitiva.  

18.1.2. Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo 

dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la 

completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata, secondo le modalità 

indicate al paragrafo 18.2. 

18.1.3. il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà all’apertura delle buste contenenti le 

offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti.  

18.1.4. Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che 

vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico 

centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. 

18.1.5. All’esito della valutazione delle offerte economiche, il soggetto deputato all’espletamento della gara 

procederà, alla formazione della graduatoria di gara, ferma restando la valutazione della congruità 

delle offerte.  



18.1.6. Il Comune si riserva l’insindacabile facoltà di assegnare tramite trattativa diretta lavori urgenti di 

sistemazione idrogeologica di importo inferiore a favore del secondo in graduatoria allo sconto 

proposto in sede di partecipazione alla presente proposto  

18.2. Verifica della documentazione amministrativa  

18.2.1. Il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella 

busta “A - Documentazione amministrativa”, procede: 

a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate 

e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi cooperative e artigiani e consorzi 

stabili concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad 

escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato; 

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, 

aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora 

gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio 

ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;  

d) a comunicare, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l’escussione 

della cauzione provvisoria e la segnalazione, ai sensi dell’art. 48 del Codice e dell’art. 8, comma 

1, del Regolamento, del fatto all’AVCP, ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico 

delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni 

non veritiere. 

18.3. Verifica di anomalia delle offerte 

18.3.1. Avrà luogo secondo la procedura indicata nel precedente punto 10.6 in data 20/7/2017 

contestualmente all’eventuale applicazione del soccorso istruttorio.  

18.3.2. La verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 88, comma 7, avviene attraverso la 

seguente procedura: 

a) la stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le 

migliori offerte che appaiano anormalmente basse [comunque non più di 5 (cinque)], fino ad 

individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata; 

b) richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione 

appaltante può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare 

l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili; 

c) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi 

costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad 

escludere l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni; 

d) prima di escludere l’offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l’offerente 

con un anticipo di almeno 2 (due) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga 

utile; 

e) la stazione appaltante può escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione 

dell’offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito, 

ovvero non si presenti all’ora e al giorno della convocazione; 

f) la stazione appaltante esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le 

giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risultano, nel complesso, 

inaffidabili, e procede all’aggiudicazione definitiva della migliore offerta non anomala. 



19. Definizione delle controversie  

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro 

di Torino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

20. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 

nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

Giaveno, 29/12/2017 

 

 

IL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI                       IL CAPO UFFICIO CONTRATTI                        

(f.to geom. Giuseppe BORGESE)                                   (f.to Luca GERBINO)         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


